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 ABSTRACT INDAGINE:  

Il 2 agosto 1882, all'altezza di Via San Spiridione, nel centro della città, venne 

lanciata una bomba contro un corteo di veterani e reduci che si recava in Corso a 

rendere omaggio all'arciduca Carlo Ludovico, fratello dell'imperatore. Molti 

furono i feriti e due i morti, entrambi civili e di giovane età. Numerosi 

irredentisti addebitarono a Oberdan la responsabilità diretta del gesto, che il 4 

novembre venne condannato a morte, ma molti dubbi restano sulla sua 

colpevolezza. 

 

Una cosa strana successe alle trascrizioni degli interrogatori. Nel 1890 sparirono dal 

mal vigilato archivio del tribunale di Trieste proprio i fascicoli dell’indagine sulla bomba 

del 2 agosto e quelli del primo interrogatorio ad Oberdan, in cui il magistrato istruttore 

aveva cercato una correlazione tra l’arrestato e l’attentato per capire l’effettivo ruolo 

di Oberdan all’interno della trama eversiva e per evitare che finisse nelle mani dei 

giudici militari che avevano già deciso la sorte dell’imputato. Quei documenti furono 

trasferiti, pare, a Udine con una valigia a doppiofondo, costruita segretamente nella 

falegnameria del carcere dei Gesuiti, e lì nascosti fino alla prima guerra mondiale.  

 

Un gendarme presente agli interrogatori e alla sparizione dei documenti, dichiarò 

invece che la valigia non si era mai mossa da Trieste, ben nascosta in un posto 

segreto.  

 

Dove si nascondono davvero i registri? E cosa aveva realmente dichiarato 

Oberdan durante gli interrogatori?  
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Per i ragazzi più grandi Voglia di Viaggiare propone un nuovo meccanismo di scoperta 

della città: sulla base di una sceneggiatura appositamente creata, gli studenti saranno 

coinvolti in “un’indagine” che li porterà a visitare i principali monumenti della città e 

ad affrontare prove di abilità enigmistica, logica e pratica, dove attenzione, intuito e 

collaborazione saranno gli ingredienti indispensabili.  

Guidati dai capisquadra-investigatori i ragazzi dovranno superare prove legate ai 

luoghi di interesse storico-artistico per procedere con l’indagine e giungere infine alla 

risoluzione dell’enigma! Un viaggio che oltre a fornire le informazioni didattiche, 

renderà gli studenti attori di una storia, di cui loro stessi saranno protagonisti attivi.  

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

I ragazzi saranno suddivisi in squadre, composte da massimo 15 persone; ogni 

squadra avrà un educatore di riferimento che guiderà, insieme ai professori, i ragazzi 

durante “l’indagine”.  

Un codice misterioso, la cartina e vario materiale didattico tra storia, arte e 

leggenda, saranno gli strumenti base per scoprire la città.  

Le squadre si muoveranno attraverso una rete di tappe. Start e stop saranno comuni 

a tutte le squadre; dopo l’avvio dell’indagine, le squadre si incontreranno a pranzo, a 

cena e nel dopocena, e per la chiusura delle attività. Saranno comunque previsti 

momenti e attività che coinvolgono contemporaneamente tutte le squadre in modo da 

garantire anche momenti di aggregazione collettiva.  

 

 

Tappe delle visite/indagine: 

 

Piazza Unità d’Italia Caffè Tommaseo Molo audace Ghetto 

Chiesa San Nicolò dei Greci Teatro Romano Arco di Riccardo 

Teatro Verdi Chiesa di San Spiridione Chiesa di San Silvestro 

Cattedrale di San Giusto Borgo Teresiano Borsa Mercantile 

 

 

NOTA: Al fine di mantenere l’effetto sorpresa e aumentare il coinvolgimento dei 

ragazzi nell’ ”indagine”, si consiglia agli insegnanti di non dare indicazioni o 

suggerimenti prima della partenza in merito al meccanismo di gioco e alla soluzione 

del mistero. 
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1° giorno: 

In mattinata partenza per Trieste con pullman GT. Incontro con gli educatori sul colle 

di San Giusto. Investitura ufficiale e divisione nelle squadre investigative; ad ogni 

squadra verranno consegnate una mappa e alcuni indizi per iniziare l’indagine 

attraverso il centro storico della città. 

Pranzo libero (non incluso). 

Nel pomeriggio proseguimento delle indagini alla scoperta dei misteri della città. Al 

termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel 

(inclusa). Dopo cena incontro in sala dove vi saranno le attività formative. 

Pernottamento. 

 

2° giorno: 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in centro e proseguimento delle indagini.  

Pranzo in ristorante convenzionato (incluso). Nel pomeriggio visita guidata della 

monumentale Sinagoga, una delle più grandi d’Europa e della Risiera di San Sabba, 

utilizzata dopo l'8 settembre 1943 dall'occupatore nazista come campo di prigionia, e 

destinato in seguito allo smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia, al 

deposito dei beni razziati e alla detenzione ed eliminazione di ostaggi, partigiani, 

detenuti politici ed ebrei. Rientro in hotel e cena (inclusa). Nel dopocena premiazione 

della squadra vincitrice. Pernottamento. 

 

3° giorno: 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in pullman al Castello 

di Miramare* e visita guidata. Il tour guidato vi permetterà di ammirare il patrimonio 

di mobili, dipinti, porcellane, avori del Castello, che costituisce uno tra i più notevoli 

esempi di residenza principesca della seconda metà dell’800. Quindi passeggiata nel 

vasto giardino all’italiana d’impianto ottocentesco con rare e pregiate essenze. Pranzo 

in ristorante convenzionato (incluso). Al termine, partenza per il rientro con arrivo 

previsto in serata. 

 

*L’accesso al Castello è consentito a gruppi di massimo 25 persone alla volta. 

Trattandosi di un gruppo più numeroso, sarà necessario dividerlo in due. Mentre un 

gruppo visita la dimora con la guida, l’altro gruppo rimarrà all'esterno per godersi il 

parco ed i giardini che circondano il Castello. Al termine del primo giro (durata di c.ca 

50 minuti), i gruppi si invertiranno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


